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A. Izdebski 2013, A rural
Economy in Transition. Asia
Minor from Late Antiquity
into the Early Middle Ages,
The Journal of Juristic Papy-
rology, Supplement XVIII,
Varsavia. 261 pagine, ISBN:
978-83-925919-8-6.

Il presente volume di A. Izdebski, può es-
sere considerato certamente un lavoro
innovativo e di rara importanza per la
storia economica del periodo di passag-
gio dalla Tarda Antichità all’Alto Me-
dioevo. L’area geografica presa in
esame comprende principalmente la pia-
nura intorno a Konya ed altre regioni li-
mitrofe che servono da termine di con-
fronto e paragone (tanto dal punto di
vista storico che metodologico) quali, ad
esempio, la Bythinia, la Paphlagonia e la
Cappadocia. Il presente studio ha, inol-
tre, il grande merito di mettere al cen-
tro del dibattito storiografico non solo la
questione economica, ovvero il problema
connesso alla valutazione della quantifi-
cazione della produzione agricola e del
relativo modificarsi dei paesaggi agrari,
ma anche di insistere sulla centralità
delle fonti materiali e delle analisi ar-
cheometriche (in questo caso, natural-
mente, quelle paleobotaniche e palinolo-
giche) come fonti primarie e necessarie
per definire con precisione gli spazi eco-
nomici della transizione che l’autore
identifica essere avvenuta a partire dal
pieno VI secolo, seppure in modo non
geograficamente sempre omogeneo. Il
volume è diviso in due parti diverse alle
quali, nell’economia del libro, sono asse-
gnate compiti differenti. Nella prima,
infatti, sono analizzate le fonti tradizio-
nali che normalmente vengono utilizzate
come indici di variazione nella continuità
di occupazione di un sito. Dunque, distri-
buzione/frequenza della ceramica e delle
sue variazioni tipologiche nello spazio-
tempo, continuità/rottura nella presenza
di insediamenti fortificati e chiese nelle
campagne sono presi in considerazione

sulla base dei vari progetti di ricerca ar-
cheologica e di ricognizione svolti nel-
l’area campione non solo in ordine di ri-
levanza ma in modo da tentare di trarre
delle linee di sviluppo progressivo nel
tempo. L’analisi del rapporto con la com-
plessa struttura ereditata dal Tardo An-
tico (all’interno di un orizzonte econo-
mico-sociale largamente dominato
tradizionalmente dalla struttura demica
del villaggio), delle sostanziali variazioni
sub regionali e dell’incremento dell’uso
delle fortificazione a partire dal periodo
alto-medievale finiscono per identificare
l’inizio della trasformazione del paesag-
gio rurale a partire dal pieno VI, perdu-
rando per l’intero secolo successivo.
Nella seconda parte, invece, vengono
presentati i risultati dell’intenso lavoro
svolto da numerose equipe (locali e stra-
niere) sul territorio campione. In primo
luogo, quindi, viene presentata una spie-
gazione attenta e precisa tanto della
metodologia che del funzionamento/si-
gnificato della paleobotanica e dei suoi
dati che, fra l’altro, possono vantare un
ampio spettro di dati raccolto a partire
dagli anni ‘60 del secolo scorso. è pro-
prio a partire dall’analisi del dato palino-
logico che emerge come questa macro-
regione a cominciare dal VI secolo abbia
iniziato a perdere l’omogeneità socio-
economica tipica della Tarda Antichità,
mettendo in luce un paesaggio agricolo
completamente differente nel quale
grandi spazi vennero riconquistati dall’in-
colto. Al contrario di quanto visibile an-
cora fino al V secolo, caratterizzato da
un processo di espansione delle aree ru-
rali, a partire dal pieno VI secolo si as-
siste al collasso del paesaggio tardo
antico ed al prevalere di sistemi di con-
duzione agricola in cui domina l’alleva-
mento di bestiame in parallelo alla colti-
vazione di cereali ed al riutilizzo in senso
produttivo delle zone paludose che
erano, invece, state abbandonate du-
rante i periodi precedenti, incentrati
sull’economia ‘globale’ e centralizzata
del sistema produttivo della villa. Certa-
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mente, la disintegrazione del sistema
tardo antico è anche legato in alcuni
casi a questioni di carattere strategico-
militare, come si può notare nelle zone
poste nelle retrovie del confine militariz-
zato con gli arabi, per le quali il dato ar-
cheologico e palinologico confermano
parallelamente un sistematico abban-
dono delle campagne che raggiunge e
coinvolge anche Konya e Beyşehir verso
occidente e le montagne del Ponto
verso nord, confermando che l’intera
porzione sud-orientale della pianura ana-
tolica era pochissimo popolata. Soltanto
le aree maggiormente protette (proba-
bilmente un tempo periferiche), quali
per esempio, la Bythinia settentrionale
e la Paphlagonia mostrano al contrario
segni di un evidente continuità di occu-
pazione e sfruttamento del suolo. Per le
altre zone, invece, occorrerà attendere
il IX secolo ed il periodo di nuova stabi-
lità, per assistere alla loro rioccupa-
zione agricola. Il merito maggiore del vo-
lume è comunque quello di aver
abbandonato, nella valutazione della va-
riazione dei paesaggi rurali, l’ottica
strettamente sito/non sito all’interno
della quale, come mostra bene il caso
trattato di Sagalassos e Balboura,
senza l’affondo dello scavo stratigra-
fico non risulta possibile definire in modo
preciso la questione della trasforma-
zione delle aree agricole; al contrario, la
prospettiva della seconda parte del libro
si muove lungo un orizzonte in cui è il
paesaggio complessivo che costituisce
l’unità della investigazione nel suo per-
corso di sviluppo storico mostrando,
inoltre, come l’attenzione fondamentale
agli aspetti ecologici del passato con-
sente di ricostruire in modo scientifico
le curve della complessa interazione fra
i gruppi umani ed il loro ambiente for-
nendo, infine, una prospettiva piena-
mente storico-economica.
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Neil Christie, Oliver Creighton
with Matt Edgeworth and
Helena Hamerow 2013,
Transforming Townscapes.
From burth to borough: the
archaeology of Wallingford
AD 800-1400, 475 pagine,
The Society of Medieval Ar-
chaeology Monographs 35,
London, ISBN: 978-1-909662-09-4.

Questa monografia sintetizza le ricer-
che sviluppate con il progetto Wallin-
gford Burgh to Borough Research
Project, iniziato nel 2001 e finanziato
dal AHRC (“Arts and Humanities Re-
search Council”) nel sito famoso per
aver permesso il passaggio del Tamigi
a Guglielmo il conquistatore nel 1066
d.C. Si tratta inoltre di burh o insedia-
mento altomedievale, poi fortificato
nel IX secolo dai re del Wessex e final-
mente trasformato in città. Walling-
ford è uno tra i piu grandi insediamen-
ti di questo tipo (minore solo al sito di
Winchester) e probabilmente quello
con fortificazioni meglio preservate. 
L’obiettivo del progetto era quello di
indagare, a partire dai dati archeolo-
gici, del costruito, ma anche della do-
cumentazione cartografica, storica e
di nuove analisi con remote sensing
l’origine, l’evoluzione e la forma dell’in-
sediamento urbano medievale.
Il volume presenta in modo esaustivo
e interpreta i dati storici ed archeolo-
gici ottenuti in numerose fasi di ricer-
ca (dagli anni 1930 agli anni ‘60-’70
fino alle ultime indagini dopo il 2000),
con alternanza di scavi puntuali e pro-
spezioni topografiche e geofisiche lo-
calizzate e di interventi archeologici
più estesi. Costituisce quindi un note-
volissimo sforzo di sintesi e reinter-
pretazione di un’enorme massa di do-
cumentazione, con qualità molto va-
riabile, ma che permette alla fine di
descrivere le origini, le trasformazioni
e la decadenza di questo insedimento
urbano e di compararle con le sequen-
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